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C U R R I C U L U M  V I T A E STEFANO NOVARA

ATTUALE POSIZIONE

dal 2016 

Category Manager – Area Licenze e dispositivi - Divisione Sourcing ICT
Consip SpA 

Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del 
settore merceologico afferente alle tecnologie IT, principalmente di tipo Data 
Center, attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle 
esigenze definite nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari. 
In particolare gestisce le iniziative relative ai beni IT che costituiscono la 
componente infrastrutturale di un Data Center: server, storage, sistemi 
operativi, sistemi di virtualizzazione, sistemi iperconvergenti. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  

 248/2015 - Storage NAS e Servizi SIF 

 294/2016 - AS Servizi di System Management per Sogei 

 13-2017 Manutenzione licenze sw microfocus per Sogei 

 Stampanti ed. 16 

 21/2017 - Data center sistemi di elaborazione - virtualizzazione: 
VMware ela  

 Adeguamento delle soluzioni Storage e Backup 

 Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo 1 
- Consiglio di Stato 

 Licenze Software Multibrand ed. 3 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure 
di gara: 

 295/2017 - Ficon switch director mainframe 

 461/2019 - Servizi Cluod IaaS e PaaS del Cluod pubblico Microsoft 
Azure per il progetto IDEA@PA di CdC 

 411/2019 - Acquisizione subscription Forgerock Access Manager 

2014-2016 Presales & System Engineer
Atlantica Sistemi SpA 

Ha svolto il ruolo di progettista e prevenditore di infrastrutture complesse per 
il Data Center, comprendenti server, storage, virtualizzazione e 
iperconvergenza.  

I progetti erano tutti rivolti a clienti di fascia Enterprise, nonché pubbliche 
amministrazioni. 

Inoltre ha operato come specialista di prodotto certificato su sistemi IBM 
Power con tecnologia AIX, eseguendo complesse attività sistemistiche ed 
erogando anche corsi di formazione ufficiali IBM nel ruolo di docente 

2013-2014
Senior System Engineer
ITJ srl 
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Ha amministrato, in veste di consulente, i sistemi IBM Power all’interno del 
Data Center di SDA Express Courier, società del gruppo Poste Italiane. 

Le mansioni comprendevano la totale gestione infrastrutturale dei server IBM, 
dalle installazioni di nuovi sistemi operativi su macchine virtuali alle 
configurazioni più complesse sui cluster di produzione

2008-2013 IT Analyst 

Accenture SpA 

Coinvolto in numerosi progetti per importanti clienti quali Operatori di 
Telecomunicazioni Banche ed Enti Parastatali, ha svolto il ruolo di IT Analyst 
all’interno dell’unità “Data Center” di Accenture Tecnology Consulting. 

Le attività principali, orientate principalmente alla componente infrastrutturale 
delle architetture Data Center, riguardavano la progettazione, l’assessment, 
l’analisi di fattibilità, la gestione del budget ed il project management necessari 
per portare a compimento gli obiettivi concordati. 

Inoltre ha svolto attività prettamente sistemistiche su piattaforme vmWare e 
Power IBM

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2008 Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica
Università degli studi di Roma “La Sapienza”

2005 Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

2002 Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Innocenzo XII di Anzio 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae.  

.  


